
  

           

 
CONVEGNO 

BENESSERE ORGANIZZATIVO NEI SERVIZI 

EDUCATIVI E SOCIO SANITARI 
  

10 ottobre 2019 
Regione Emilia-Romagna 

Sala 20 Maggio 2012 - Terza Torre 
Viale della Fiera 8 – Bologna 

 

La Regione Emilia-Romagna, da sempre attenta alla salute dei lavoratori nella sua accezione più ampia quale 

“stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, non consistente solo in un’assenza di malattia o 

d’infermità” così definita anche dal D. Lgs. 81/08 e in attuazione del Piano Nazionale della Prevenzione, ha 

previsto un progetto specifico nel proprio Piano Regionale della Prevenzione  2015 – 2019  dal titolo 

“Prevenzione del rischio stress lavoro correlato e promozione del miglioramento del benessere   

organizzativo e della responsabilità sociale d’impresa”. Inoltre, ha posto particolare attenzione al benessere 

organizzativo all’interno dei servizi educativi per la prima infanzia, regolamentando requisiti e azioni 

all’interno della L.R.19/2016 sui servizi educativi.   

Il seminario, oltre ad un inquadramento generale sul tema e sul progetto regionale, approfondirà in 

particolare l’ambito dei servizi educativi per l’infanzia e quello socio-sanitario, con l’obiettivo di fornire ai 

partecipanti conoscenze utili a promuovere il miglioramento del benessere in tali ambiti. 

Saranno illustrati i risultati di due indagini condotte nei servizi educativi per l’infanzia del territorio regionale 

dai Servizi di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro delle Aziende USL della Regione in 

collaborazione con le Università di Bologna e Modena e Reggio Emilia e sarà presentato un ulteriore 

progetto che si svilupperà dal 2020, rivolto alle strutture di assistenza agli anziani, anche in un'ottica di 

attenzione alle relazioni di cura. 

Verranno, infine, presentate esperienze territoriali per il miglioramento del benessere organizzativo dei 

lavoratori nell’ottica di uno sviluppo dei servizi alla persona che tenda al meglio. 

 



 

           

 
 

PROGRAMMA  
  

Ore   9:00  Registrazione dei partecipanti  

Ore   9:30  Apertura dei lavori e saluti istituzionali  

Ore 10:00 Presentazione della giornata di lavoro – Dr.ssa Adriana Giannini e Dr. Gino Passarini, Regione Emilia-

Romagna 

  Modera: Adriana Giannini 

Ore 10.30 Inquadramento dello stress lavoro correlato – Dr. Marco Broccoli, AUSL della Romagna  

Ore 11:00 Valutazione e gestione del rischio stress lavoro correlato e progetti di miglioramento del 

     benessere organizzativo nei Servizi educativi per la prima infanzia - Prof. Stefano Toderi, Università di             

..Bologna e Prof. Federico Ricci, Università di Modena e Reggio Emilia  

Ore 12:00 Prospettive della ricerca nelle residenze per anziani - Dr. Luca Barbieri, Regione Emilia-Romagna 

Ore 12:30 Parole comuni per il benessere nei servizi - Dr.ssa Maria Cristina Volta, Regione Emilia-Romagna  

Ore 13:00 Pausa pranzo  

Ore 14:00 Esperienze - moderatore Dr. Marco Broccoli, AUSL della Romagna 

• La sperimentazione in corso promossa dalla Commissione Tecnica  Distrettuale di Ravenna con e per i 

servizi educativi del territorio - Dr.ssa Laura Rossi, Comune di Ravenna 

• Condizioni di lavoro e salute negli asili nido e nelle scuole dell’infanzia: i risultati di un’indagine -      

Dr. Federico Bozzanca, FP CGIL  

• Prevenzione del maltrattamento nei servizi per persone non autosufficienti. Una esperienza a Parma - 

Dr. Roberto Colla e Dr. Lucio Belloi, AUSL di Parma 

   
L’iscrizione può essere effettuata con mail all’indirizzo: cmambriani@ausl.pr.it  
  

Per i dipendenti AUSL/AO l’iscrizione può essere effettuata anche on line, fino al 9.10.2019, al Portale GRU all’indirizzo: 

https://portale-no-gru.progetto-sole.it/  
  

Responsabili Scientifici: Dr. Giovanni Marozza, AUSL di Parma e Dr. Marco Broccoli, AUSL della Romagna   
  

E’ stato richiesto l’accreditamento ECM per le professioni sanitarie: Medici, Psicologi, Tecnici della Prevenzione, Assistenti Sanitari, 

Infermieri.  


